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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2019 verbale n. 7 
Deliberazione n. 24 del 12/03/2019 - Oggetto: Programmazione eventi Primavera 2019. 

 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore 17.30, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Reintegro fondo economale periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
3. Programmazione eventi Primavera 2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
3. Programmazione eventi Primavera 2019. 

 

Storia della moda e del costume nella donna e del Costume nella donna dell’800 il 17.03 in biblioteca 

Il Presidente illustra la proposta di realizzare un terzo omaggio a Pellizza da Volpedo nell’ambito delle iniziative 

del “Marzo Donna 2019”: l’evento dal titolo ‘Storia della Moda e del Costume della Donna dell’800 – Da Maria 

Cristina di Savoia a fine secolo’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alessandria e il 

Convegno di Cultura ‘Beata Maria Cristina di Savoia si terrà nelle sale della Biblioteca Civica domenica 17 

marzo 2019. 

Consiste nella rappresentazione della figura femminile dell’800 e nella riflessione sulla storia della moda 

tramite una sfilata di abiti di foggia ottocentesca,accompagnata da musica e barani di opere liriche. 

L’ingresso all’evento sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Mensa dei Frati Cappuccini.   

 

Il Direttore, elenca i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che le conferme d’ordine, effettuate ai 

sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, sono le seguenti: 

PRINCIPESSA VALENTINA animazione con costumi storici    € 2.200,00 + iva 

 

 



Presentazione video su Ciclo di affreschi arturiani delle Sale d’Arte il 22.03 Sale d’Arte 

Il Presidente illustra la proposta di realizzare un video dedicato agli affreschi “Le stanze di Artù” a cura del 

Sindaco Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco. 

Il video verrà presentato venerdì 22 marzo alle ore 12 nelle sale storiche della Biblioteca, in occasione delle 

giornate del Fai che vedranno coinvolte le Sale d’Arte. 

Il Direttore, elenca i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che le conferme d’ordine, effettuate ai 

sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, sono le seguenti: 

MEDIA SERVIZI riprese video        € 2.000,00 + iva 

 

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

 

- Di approvare gli e venti e costi così come sopra descritto, 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.24 

 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
  
 
Firmato in originale 

 
  

Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


